
Notiziario interno                                                Pag. 1 Gennaio 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winglets  Aspettiamo le vostre foto o dia. Inviatele a: 
Via E. FERMI 5, 21010 FERNO (VA) 
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Domenica 20 Dicembre abbiamo visitato il B747-400 della KLM, che da Malpensa opera per conto di Alitalia i voli verso l'Australia. La
bella mattinata trascorsa insieme ha permesso ai partecipanti di poter apprezzare da vicino questa particolare macchina. Un particolare
riconoscimento è rivolto a tutti coloro, addetti Alitalia  (Sig. Roberto Scaburri) e KLM (Sig. Marino Ficco), che con la loro disponibilità e
cortesia, malgrado i tempi ristretti di sosta dell'aereo, hanno contribuito a rendere indimenticabile questa giornata.                    -Grazie- 
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La cura 
La notizia è di quelle da far 
tremare: 48 mila posti di lavoro in 
meno entro i prossimi due anni. E' 
quanto ha annunciato il colosso 
aeronautico Boeing nella persona 
del neo presidente Alan Mulally 
ed il titolo in borsa ha subito 
perso il 15% del valore. La colpa, 
secondo i vertici dell'industria, è 
da ricercarsi nella grave crisi che 
ha colpito i paesi asiatici che negli 
anni precedenti erano stati fonte di 
enormi successi commerciali per 
Boeing, mettendo a segno i migliori 
risultati nello sviluppo del trasporto 
aereo. Probabilmente qualcosa nelle 
previsioni degli analisti finanziari 
americani non ha funzionato, oppure, 
come sostiene qualcuno, la cura 
semplicemente definibile "da cavallo" 
si deve ad un insieme di più fattori tra 
cui non ultimo quello proveniente da 
est. Non sarebbe giustificabile in altro 
modo il fatto, preoccupante, che 
un'industria annunci in una sola volta 
il taglio di un quinto della propria 
forza lavoro. Forse vale la pena 
analizzare il piano messo a punto da 
Mulally per risanare un gigante che di 
recente si è visto impegnato su più 
fronti e che forse proprio per questo ha 
perso alcune battaglie commerciali 
costate troppo. Il settore sul quale si 
addensano le grane maggiori è 
sicuramente quello del civile, in 
quanto il settore militare gode di 
buona salute potendo sempre e 
comunque contare sulle commesse che 
giungono copiose dal Pentagono in un 
paese che non risparmia certo sulle 
spese militari e considerando il fatto 
che in Senato Boeing può contare su 
fortissime lobby. Sull'altro fronte 
sembra che i guai si possano far 
coincidere con l'enorme spesa che si 
sarebbe sostenuta per "far fuori" un 
rivale storico nonché un nome glorioso 
dell'aviazione commerciale made in 
USA: la McDonnell Douglas. Si 
potrebbe forse obiettare, e non a torto, 
che, forse, l'acquisizione di una società 

il cui successo era da tempo sul viale 
del tramonto, sia stata una follia: del 
resto i programmi di MDD non 
riscuotevano più il favore dei clienti e  
la società ormai aveva accantonato 
molti dei programmi a suo tempo 
proposti per il rilancio; l'MD80, pur 
essendo un ottimo velivolo, non aveva 
praticamente più grande attrattiva 
perché superato; il suo successore 
MD90 non aveva fatto faville anche 
perché combatteva da solo contro 
intere famiglie di velivoli sicuramente 
più interessanti per compagnie alle 
prese con bilanci sempre più ristretti e 
intente in una guerra senza esclusione 
di colpi per contendersi il signor 
passeggero; analogo discorso, ancora 
attualissimo per casa Boeing, può 
ripetersi per l'MD95; l'MD11, dopo un 
primo buon successo, da tempo non 
vendeva e si proponeva solo come 
ottimo aereo merci, mentre ogni 
possibile suo sviluppo (vedi le 
innumerevoli proposte per l'MD12) 
era impedito dagli altissimi costi. Era 
quindi necessario acquisire una 
azienda già di per se in cattive acque, 
dovendosi poi accollare i costi per la 
ristrutturazione? Se questi sono i 
problemi che a Seattle si sono dovuti 
affrontare in casa d'altri, certo non 
sono mancati errori fatti dal 
precedente management. Primo e forse 
più importante furono le enormi 
risorse spese per affrontare 
contemporaneamente o quasi lo 
sviluppo e il collaudo di: 737NG 
(Next Generation, ossia 737-600, 737-
700, 737-800, 737-900, 737BBJ 
Boeing Business Jet), 757-300, 767-
400ER, 777-200, 777-300. Di tutti 

questi programmi l'unico che 
forse ha fruttato i risultati sperati 
è il primo, avendo accumulato un 
portafoglio ordini sicuramente 
considerevole, fatti salvi gli 
enormi problemi di certificazione 
e le conseguenti penali pagate 
alle compagnie per il ritardato 
inserimento in linea; anche il 777 
ha avuto un ottimo successo  ma 
dopo un inizio scintillante, il 

destino vuole che ora le sorti del 
velivolo siano legate a quelle dei paesi 
per i quali l'aereo era stato 
principalmente pensato e sviluppato 
ossia il cosiddetto Pacific Rim che, per 
esempio, era l'unico interessato alla 
versione allungata -300 e che ora cerca 
il più possibile di deferire gli ordini 
per una macchina troppo grossa per 
affrontare un mercato che si è 
enormemente impoverito, stesse 
considerazioni per le versioni a 
lunghissimo raggio per le quali 
Boeing, dopo aver trovato con 
difficoltà chi sviluppasse i motori ora 
non riesce a trovare clienti, con il 
conseguente posticipo della 
commercializzazione. E’ chiaro, 
dunque, che in questo scenario i nuovi 
vertici si siano dovuti muovere in 
modo abbastanza veloce e soprattutto 
in maniera pesante; il risultato è un 
piano che non prevede soltanto, come 
è ovvio, un forte ridimensionamento 
delle maestranze, ma anche una serie 
di correttivi che permettano in altro 
modo di tagliare le spese e di 
rilanciare l’azienda, ovviando anche 
ad altri problemi riscontrati di recente, 
quali la mancanza di alcune parti di 
ricambio ed una migliore assistenza a 
quelle compagnie che hanno dovuto 
affrontare in gran parte da sole gli 
inevitabili problemi di “dentizione” 
mostrati dai nuovi velivoli di recente 
acquisto e legati a piccoli difetti di 
costruzione in parte e in parte al 
rodaggio che ha messo in evidenza i 
punti deboli degli aerei. 
 

Lorenzo LOMBARDI 
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Via delle Ghiaie, 3 - 24030 Valbrembo (Bg) 
tel. 035 528011 - fax 035 528310 
E-mail to: glasfase@mediacom.it 
• Manutenzione e riparazione di velivoli a motore ed alianti. 
• Costruzione di parti in composito di vetro, Kevlar, carbonio 
• Vendita di alianti, velivoli a motore, strumentazione, radio ed accessoristica. 
• Certificazione RAI - JAR 145 e Militare AQAP-120 

 

    
 
• Con questo numero termina il Concorso “500 Miglia”; al più presto comunicheremo i nomi dei vincitori, ma in ogni caso,

appena sarà possibile, invieremo a tutti voi tutta la serie delle domande, con le relative risposte esatte. 
• Abbiamo inoltre intenzione, una volta l’anno, di inviare a tutti voi l’elenco degli iscritti con i relativi numeri telefonici

(Telecom); in questo modo vogliamo permettere che gli appassionati abbiano l’opportunità di conoscersi e scambiarsi
conoscenze ed esperienze. 

• Al più presto organizzeremo un tour a Malpensa 2000: nell’occasione sarà oggetto di visita un velivolo Alitalia (forse
MD11). Chiunque fosse interessato è pregato di telefonare e lasciare il proprio nome in Segreteria al nr. 0331 / 726380.
Avranno la precedenza coloro che non hanno potuto partecipare alla visita del 20 Dicembre 1998, fino a raggiungere il
numero massimo di 20 associati. 

• L’anno che è appena trascorso ha segnato una tappa importante nella vita dell’Associazione, dove noi tutti addetti ai
lavori, nonostante fossimo impegnati nelle nostre attività, abbiamo cercato con ogni mezzo di “sopravvivere” ed essere
presenti. Per il momento ci siamo riusciti !!! Sappiamo che “Transponder” a volte ha subìto ritardi di anche due mesi; il
problema è delle Poste Italiane; cari amici aspettiamo vostre lettere  e proposte in quanto Clipper  è unica. Più
cresciamo, più siamo in grado di contare. Grazie ancora. 

        

      
 

F-OHFT  C/N 00419 Airbus A320-211  VOLARE Terza macchina 
EI-CRD  C/N 25534 B767-33AER  EUROFLY consegnato il 6/11/98 ex China Southwest 
EI-CRF  C/N ? ? ? B767-33AER  EUROFLY consegnato l'11/12/98 ex China Southwest 
D-AHLR C/N 24901 B737-4K5  BLU PANORAMA ex Hapag Hloyd consegnato 12/98 
D-AHLQ C/N 24130 B737-4K5  BLU PANORAMA consegna prevista per  il 02/99 
I-JETA  C/N 21839 B737-229  AIR SICILIA  ritornato all'AIRONE 
EI-  C/N  B737-400  AZZURRA  Consegna prevista per il 03/99 
EI-  C/N  B737-400  AZZURRA  Consegna prevista per il 04/99 

      SACI 
      lo stile per la moda 

      grandi firme 
      divise per hostess e piloti, 

gruppi e comunità 
      Oggiona S. STEFANO (VA) – Via Firenze, 47 

      Tel. 0331/216135  
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AI(R) si è definitivamente sciolta e i due partner che componevano la società, il consorzio italo-francese ATR e la britannica Avro, hanno
ricominciato ad operare separatamente. Nel frattempo, per superare la mancanza di un jet regionale, venendo a mancare il supporto della
gamma Avro RJ70/85/100, ATR ha deciso di rispolverare il vecchio progetto relativo ad un bigetto da 70 posti derivato dall'ATR 72. Dalla
data dello scioglimento, inoltre, il consorzio ha piazzato 23 velivoli di seconda mano così ripartiti: ATR42-300: 6 ad Inter-canadian, 4 ad
Israir, 2 all'argentina LAER, 1 ad Air Inter Gabon, 1 all'egiziana Scorpio; ATR42-320: 2 a Passaredo, 5 alla TACA, ATR72-200: 1 ad Air
Excel;ATR72-210: 1a Bangkok Airways. 
AIRBUS avrebbe trovato, proprio secondo fonti dello stesso consorzio, il primo cliente per il nuovo A318, il cui lancio definitivo (ha già
avuto il via libera dai vertici della società), è subordinato al reperimento di ordini. Il cliente in questione sarebbe TWA, ma a tutt'oggi si
ignora ogni altro dettaglio di un eventuale accordo. 
AIR NEW ZEALAND ha raggiunto un accordo per la sostituzione dei 7 ATR 72-210 di cui dispone con altrettanti nuovi ATR 72-500. 
AIRTOURS, analogamente a quanto fatto da Britannia, ha deciso la creazione di una sussidiaria tedesca. Il nuovo vettore dovrebbe
chiamarsi FLY FTi e dovrebbe cominciare le operazioni a Maggio con tre A320 ceduti dalla Airtours. 
AMERICAN AIRLINES ha acquistato per 124 milioni di dollari la Reno Air la cui flotta, che conta 28 velivoli tra MD80 e MD90, verrà
completamente assorbita. AA si riappropria così di un mercato che aveva dovuto lasciare nel 1993 quando chiuse lo scalo di San Jose
International in California; a partire dal prossimo anno comincerà l'armonizzazione tra i due operativi che non presentano sovrapposizioni. 
CHINA AIRLINES ha deciso la fusione delle due sussidiarie Mandarin Airlines  e Formosa Airlines con una conseguente razionalizzazione
delle rotte operate entro il prossimo mese di Giugno. I voli interni saranno operati dalla nuova sussidiaria che manterrà il nome Mandarin
mentre tutte le destinazioni internazionali e i relativi aerei passeranno alla casa madre. La decisione fa seguito alle raccomandazioni del
governo di Taiwan in merito alla ristrutturazione del settore aeronautico in seguito ai numerosi incidenti verificatisi negli ultimi tempi e che
hanno portato alla perdita di un A300-600R e di un Saab 340B. Probabilmente si verificherà anche un taglio al numero di modelli in flotta,
che dovrebbe ridursi ad un mix di 747-400, 737-800 e ad altri due tipi di velivoli a lungo e medio raggio da scegliere tra A330/340 e B777,
con la necessaria vendita dei 747SP e degli MD11. 
CONTINENTAL ha ordinato 10 Boeing 767-200ER che metterà in servizio a partire dal 2000 con le prime tre consegne e che, assieme ai
767-400ER di cui è cliente di lancio e ai 777 le cui consegne sono appena cominciate, le permetteranno di radiare i vecchi 747 e DC10
ancora in linea. I velivoli ordinati saranno principalmente usati sull'Europa e sull'America Latina e rappresentano soprattutto la rinascita di
una linea che Boeing aveva sospeso dal 1994 per mancanza di ordini.  
FINNAIR ha acquistato dalla Transasia Airways tre ATR 72 in consegna entro il gennaio 1999; gli aerei sostituiranno altrettanti Saab 340. 
KLM ha stretto un accordo con un nuovo vettore che dovrebbe cominciare le attività intorno alla metà del 1999. Si tratta della Air Alps
Aviation (per il 49% di proprietà della Air Engiadina), che volerà tre volte al giorno a Schipol da Salisburgo ed Innsbruck. 
TAM ha ricevuto i primi due A330-200 ordinati. Spinti da una coppia di Pratt&Whitney PW4168, i velivoli saranno utilizzati per inaugurare
rotte a lungo raggio da San Paolo prima su Miami e poi su Parigi ed altre destinazioni europee. 
TRANSAER ha ceduto in wet-leasing due A320 alla CUBANA per sostituire alcuni velivoli di costruzione sovietica. 
EuReCa (European Regional Carrier) la società italiana con sede a Bergamo ha acquistato due Fokker F50 che intende operare da fine
Marzo in collegamenti di terzo livello. Mentre è oramai certo l'avvio delle attività da parte di GANDALF sempre dallo scalo bergamasco
verso il centro Europa (Germania, Francia e Svizzera) inizialmente con due Dornier 328 turboelica, e successivamente con 4 Do 328
TwinJet. 
AVENSA ha iniziato ad operare un collegamento ad hoc verso Caracas da Malpensa, l'aeromobile è un DC10-30 ex VARIG . 
USAIR dovrebbe iniziare il collegamento da Malpensa verso Philadelfia l'1/6/99, mentre DELTA dovrebbe aprire una frequenza su Atlanta. 
FEDERICO II ha iniziato ad operare da Foggia con l'unico Dornier 328 in flotta verso Roma. 

 
 

Eccovi altre nuove domande per il prosieguo del nostro concorso, a fianco i punteggi...Buona Fortuna! 
 

-63 Quanti sono stati i B767 registrati in Italia? (8)  -70 Una nota compagnia aerea detiene il record 
-64 Quali erano le matricole? (3 punti per matricola)    di circumnavigazione della terra, per aerei di 
-65 Quanti B747 ha avuto Alitalia fino ad ora? (8)   linea da produzione di serie, ottenuto con un 
-66 I B727 di Alitalia a chi sono stati venduti dopo   B747SP. Qual'è questa compagnia? (8) 
 aver lasciato la compagnia di bandiera? (8)   -71 Qual'è stato il primo aereo di costruzione 
-67 Itavia quando era pienamente operativa operò con    occidentale ad esser venduto ed operato da  
 aeromobili con livree differenti rispetto a quella    un paese del'Europa dell'est? (8) 
 ufficiale. Quanti furono gli aerei operati con   -72 Qual'è la compagnia che lo utilizzava? (5) 
 colorazione diversa? (8)     -73 Sapreste dire quale è la compagnia aerea che 
-68 E a chi appartenevano queste colorazioni? (5)   ha vinto più volte il premio quale miglior  
-69 Quanti incidenti con vittime ci sono stati a Malpensa? (8)  compagnia aerea? (8) 


